
Supplemento al semestrale “Il Sorriso” • Editore: Lorenza Desiderio • Direttore Responsabile: Pino Somma • Redazione: Via degli Abeti, 14 • TERMOLI (CB) 
0875755006 - E-mail: termolicomunali@gmail.com. Gli inserzionisti si assumono la piena responsabilità per le foto e i marchi utilizzati. Reg. Trib. di Larino
N° 1/07 del 27/02/07 e mod. del 28/01/10. Stampa: LòGo print e grafic •  Responsabile Pubblicità: Webpointldg - 333.9950765 - info@webpointldg.it

n° 20 • 13/14 Marzo 2010 S. Eulogio • IV di Quaresima

Via Rio Basso, 6 - 86039 TERMOLI (CB)
346 0231330
328 3646781
338 54170400875 724394

Magazzino Cell.

www.latermopesca.it

GRATIS

FRANCHISING AGENCY

0875 701761

Via Mario Milano, 2/C
Termoli (CB)

www.gabetti.it

termoli@gabetti.it

I Popolari Liberali e la lista Termoli Giovane con Di Giandomenico candidato Sindaco hanno le idee chiare per quanto riguarda il settore del sociale e della 
sanità in città che tanto sta facendo discutere in ambito locale e regionale. Per quanto concerne la Famiglia il programma dei Popolari Liberali ha un fine 
ben spec fico: arginare la crisi dilagante delle famiglie con particolare riferimento a quelle numerose. L’elemento ispiratore della futura attività amministra-
tiva è legato al miglioramento delle condizioni delle famiglie termolesi, in particolare delle famiglie numerose e meno agiate. Intendiamo: 
• Incrementare le strutture di sostegno alle famiglie e informare i cittadini dei servizi a loro disposizione, con iniziative rivolte ai più deboli. 
• Realizzare progressivamente strutture policentriche a servizio dei quartieri per facilitare l’integrazione e la socializzazione fra i cittadini. 
• Promuovere e realizzare l’interazione tra l’amministrazione, le scuole, le associazioni, gli enti culturali, per valorizzare gli aspetti positivi della diversità, 
il legame fra le generazioni ed il rispetto della multietnicità. 
• Promuovere e sostenere strumenti di guida per le politiche pubbliche di Pari Opportunità al fine di creare occasioni di accesso a vari livelli delle attività 
politiche, economiche e sociali. 
• Promuovere un progetto, in collaborazione con associazioni, per offrire assistenza e supporto a soggetti vittime di stalking e violenza intra ed extra 
familiare. Sulla SANITA’, invece, i Popolari-Liberali puntano a: Garantire una sanità vicina al cittadino con l’impegno dell’Amministrazione Comunale a: 
• D fendere e potenziare, in funzione dell’entità territoriale, i servizi e le strutture al fine di garantire le prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative 
diversificate e qualificate. 
• Ridare all'Ospedale Civile San Timoteo la sua dignità e il suo ruolo fondamentale per la salute dei cittadini. 

Con la campagna elettora-
le che entra nel vivo, ogni 
candidato sindaco cerca 
di esprimere e dare il 
meglio di se. Salgono alla 
ribalta i volantini che 
qualcuno riesce a dribbla-
re inserendo qualcosa di 
originale e diverso in giro. 
Il candidato sindaco del 
Pd, Erminia Gatti, si 
pubblicizza con un 
programma illustrato di 
due pagine dove spiega le 
sue linee per la Termoli del 
futuro. Altri invece contat-
tano possibili elettori 
grazie a Facebook, 
divenuto ormai, come 

internet, di dominio 
pubblico. Il candidato di 
centrosinistra, Filippo 
Monaco in una conferenza 
stampa svoltasi ieri ha 
illustrato le proposte 
politiche del suo schiera-
mento, l'incontro tenutosi 
nella sede di corso F.lli 
Brigida ha messo in 
evidenza i temi più 
scottanti del momento : 
turismo ed occupazione. 
Oggi invece, si terrà la 
presentazione ufficiale 
delle liste dell'ex sindaco 
Remo Di Giandomenico 
che all'Hotel Garim  
presenterà i candidati di 

Popolari L berali e Termoli 
Giovane; una iniziativa 
questa che fa seguito al  
blog attivato dall'equipe 
dell'ex primo cittadino, 
remodigiandomenico.myb
log.it. Domani sarà invece, 
il giorno del centrodesta 
con il candidato sindaco 
della coalizione,  Antonio 
Di Brino(Pdl), che incon-
trerà a metà mattinata, 
presso l'hotel Meridiano, il 
senatore Guido Viceconte, 
sottosegretario all'istruzio-
ne; si parlerà sopratutto di 
ricerca con temi legati 
all'università. Antonio 
Fasciano è al servizio del 

popolo, con il suo sito  
www.antoniofasciano.it, si 
mette a disposizione della 
cittadinanza ed è pronto 
ad intervenire su qualsiasi 
questione, purchè sia di 
tutela ai termolesi. Insom-
ma ognuno punta al 
meglio di se pur di accatti-
varsi simpatie e consensi, 
tutti però avranno poi 
l'obbligo e l'onere di 
proseguire, anche dopo le 
votazioni, i discorsi fin qui 
svolti dando riscontro con 
i fatti.
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Strutture a sostegno di famiglie nei quartieri senza dimenticare quelle numerose.
Il programma dei Popolari Liberali sul sociale e sanità. “Abbiamo idee chiare”
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Le amicizie oggi possono essere il 
vostro pensiero importante. Forza 
trascorrete la serata spensierati e felici.

Ariete   
Luna in aspetto di quadratura 
potrebbero verificarsi situazioni 
antipatiche in ambiente professionale.

Toro   b
La professione vede dei vantaggi 
effettivi attraverso il rapporto con 
l'estero o col lontano.Viaggi produttivi. 

Gemelli   

Forse sarete ancora un po' sotto 
pressione. E' una ragione in più per 
concedervi un momento di riflessione.

Cancro   
La Luna opposta potrebbe indicare un 
momento opportuno per stare in 
compagnia del vostro commercialista. 

Leone   
Trascorrete la giornata attivamente 
cercando di organizzare al meglio ogni 
impegno presente e prossimo.

Vergine   

Oggi è un momento ottimo per fare 
quello che volete. La Luna conferma 
una giornata da prendere al volo.

Bilancia   
Qualche momento altalenante potrebbe 
disturbare la vostra giornata, soprattutto 
nell'ambito familiare.

Scorpione   
Oggi c'è in vista qualche possibile 
entrata in danaro. Buona la realizzazio-
ne pratica attraverso i contatti.

Sagittario   

Vi sentirete così così in questa giornata 
e tale stato d'animo potrebbe riversarsi 
in particolar modo nell'ambito familiare.

Capricorno   
Un nuovo progetto potrebbe mettervi di 
buon umore. Cercate di mantenere il 
giusto stato d'animo anche nel privato. 

Acquario   
Fasi altalenanti nella vostra vita di 
coppia o nel lavoro. Provate, dunque, a 
chiarire i possibili malintesi.

Pesci   

dosi per 4 persone:

• 500g di calamaretti
• olio per frittura
• farina tipo 00
• sale

Pulire i calamaretti lavandoli accuratamente sotto acqua corrente, 
rimuovere la testa, le interiora e la lisca. 
Tagliarli a rondelle e metterli a scolare per una decina di minuti. 
Scaldare l'olio in un padellino. 
Passare i calamaretti nella farina, scuoterli leggermente per 
toglierne l'eccesso e friggerli nell'olio bollente. Fare attenzione agli 
schizzi, perché tendono a farne parecchi. 
Lasciar friggere fintanto che non sono ben dorati, quindi ritirarli con 
una schiumarola forata ed asciugarli su un foglio di carta da cucina. 
Regolare di sale e servire immediatamente. 

Calamari Fritti

OROSCOPO DEL GIORNO
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La Pop Art è una delle più importanti correnti artistiche del dopoguerra. 
Questa nuova forma d'arte popolare rappresenta una netta contrappo-
sizione dall'eccessivo intellettualismo dell'Espressionismo Astratto e 
rivolge la propria attenzione agli oggetti, ai miti e ai linguaggi della 
società dei consumi. L'appellativo "popolare" deve essere inteso però 
in modo corretto. Non come arte del popolo o per il popolo ma, come 
arte di massa, cioè prodotta in serie. E poiché la massa non ha volto, 
l'arte che la esprime deve essere il più possibile anonima: solo così 
potrà essere compresa e accettata dal maggior numero possibile di 
persone. È infatti un'arte aperta alle forme più popolari di comunica-
zione: i fumetti, la pubblicità, i quadri riprodotti in serie. Con sfumature 
diverse, gli artisti riprendono le immagini dei mezzi di comunicazione 
di massa, del mondo della pubblicità, del cinema e dell'intrattenimen-
to. Usa il medesimo linguaggio della pubblicità e risulta dunque perfet-
tamente omogenea alla società dei consumi che l'ha prodotta.

L’Altro Theatro di Ugo Ciarfeo che, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Termoli, replica venerdì 12 
(ore 21,00) sabato 13 (ore 21,00) e domenica 14 Marzo (ore 18,00) 
"La casa di Bernarda Alba" di Federico Garcia Lorca, in Galleria 
Civica. Nel ruolo della spietata Bernarda, Elisa Amoruso e in quello 
della governante Ponzia Concetta Pilla; e poi le figlie , Franca 
Sciarretta (Angustias), Annamaria Graziani (Martirio), Anna Maria 
Petruccelli (Maddalena), Silvia Caia (Adele), Marcella Occhionero 
(Amelia), e poi Alessia Mancini (Josefa), Giuseppina Bucci (Serva) e 
Ida Mazzocchetti (Prudenza).

A grande richiesta “La Casa Di Bernarda Alba” • 12/13 e 14 Marzo

Eugenio Marra nato a Brindisi il 27.03.1956, cittadino termolese dal 1994 – da 33 anni dipendente di Istituti di Credito; 
Direttore della Filiale di Termoli del Credito Molisano dal 1992 al 2006; attualmente funzionario della Banca Popolare di 
Novara (ex Credito Molisano, ex Banca Popolare di Lodi). Sposato con Rossella; genitori di Marco, Fabrizio e Stefano. Vice 
presidente della ASD Volley Termoli. In questa epoca, caratterizzata da paura, chiusure e timori per il futuro è necessario dare 
una risposta di cambiamento, d’innovazione, di coinvolgimento per dare speranza e futuro alla nostra città. L’attuale crisi non 
è solo finanziaria, ma anche morale e sociale. Per questo, l’amministrazione che verrà dovrà lavorare insieme e per i cittadini. 
I metodi da utilizzare sono la trasparenza, la partecipazione e l’informazione. I progetti saranno accessibili attraverso i nuovi 
sistemi di comunicazione,  perché ciascuno possa contribuire con proprie proposte e controllare i risultati.  La verifica dei 
risultati dovrà essere assunta come garanzia degli impegni nei confronti della cittadinanza. Il bilancio partecipato costituisce 
un logico punto d’arrivo per questo processo, che la nuova amministrazione avrà l’obbiettivo di realizzare. Partecipare vuol 
dire impegnarsi di più, tenere al di sopra di tutto la democrazia. Il comune cercherà di avvicinarsi, di ascoltare: i cittadini 
dovranno reagire, chiedere, verificare. Nell’affrontare i diversi problemi della nostra comunità, la nuova amministrazione dovrà 
impegnarsi a fondo per dimostrare che l’interesse e la volontà di agire per migliorare la qualità della vita, la sicurezza e la 
vivibilità di Termoli sono reali e, soprattutto, sinceri. In particolare, se è importante realizzare opere pubbliche e infrastrutture, 
parimenti importante è riportare l’attenzione sulla persona, dal bambino all’anziano, dal diversamente abile all’immigrato ed 
in modo particolare sulla famiglia. Passione, competenza, spirito di servizio, capacità di fare squadra sono le caratteristiche 
che accomunano le donne e gli uomini della nuova Amministrazione Monaco. Ne faranno parte tante persone libere, disinte-
ressate, dotate di forti principi morali e democratici, che non intendono tramutarsi in professionisti della politica.

Egregio Presidente, 
il fallimento complessivo delle 
misure anticrisi predisposte 
dal Governo Regionale sono 
di tale drammatica evidenza 
da richiedere un intervento 
immediato per censurare le 
responsabilità politiche, e 
dunque rimuovere 
dall’incarico i responsabili 
politici, e provvedere nel più 
breve tempo possibile ad una 
compiuta ed effettiva rimodu-
lazione delle risorse finanzia-
rie già deliberate. Nel dicem-
bre 2008 è stato illustrato al 
Consiglio regionale il 
pacchetto di interventi 
adottato dalla Giunta 
Regionale per fronteggiare la 
grave crisi economica e 
finanziaria della Regione 
Molise, e successivamente 
sono state adottate numerose 
deliberazioni di Giunta: DGR 
nn. 811, 812, 813 dell’agosto 
2009, nonché la DGR n. 413 
dell’aprile 2009 
(trasformazione in house di 
Fin Molise spa) e la DGR n. 
974 del settembre 2009. Si 
tratta di una serie di interventi 
estremamente complessi e 
che presentano difficoltà 
talvolta anche interpretativa, 
e che oltretutto si sviluppano 
al di fuori di ogni cornice 
normativa. Sono passati oltre 

15 mesi dalla presentazione 
alla stampa del “pacchetto 
anticrisi”, e da allora, a fronte 
di una somma complessiva 
che si aggira attorno a 50 
Milioni di euro, per quanto 
risulta la Fin Molise spa ha 
deliberato le agevolazioni di 
accesso al credito solamente 
per 2 (due) imprese. Il 
fallimento di tale impostazio-
ne è, a questo punto, eviden-
te e richiede inderogabilmen-
te un immediato chiarimento 
istituzionale, nonché che 
vengano accertate e dunque 
rimosse le responsabilità e i 
responsabili politici. Per 
questo chiediamo le dimissio-
ni e/o la rimozione 
dall’incarico dell’Assessore 
alla Programmazione 
Gianfranco Vitagliano per la 
man festa inadeguatezza 
delle misure anticrisi che si 
sono rivelate oggettivamente 
inutili rispetto ai fini per i quali 
sono state predisposte. Già in 
sede di approvazione del 
bilancio regionale per il 2010 
abbiamo richiesto, purtroppo 
invano, la immediata rimodu-
lazione di quelle risorse 
finanziarie che sono paraliz-
zate nei corridoi della Fin 
Molise spa con grandissimo 
pregiudizio per il tessuto 
socio-economico regionale. 

Torniamo oggi a chiederlo 
con estrema determinazione: 
formuliamo pertanto la 
proposta di convocare 
immediatamente il partena-
riato economico-sociale, 
istituzionale e bancario-
creditizio, al fine di vagliare la 
proposta di attribuire risorse 
per almeno dieci Milioni di 
euro in favore del sistema 
regionale dei confidi; almeno 
dieci Milioni di euro in favore 
del “Fidi Molise” (art. 8, legge 
finanziaria regionale 2010), 
nonché il rifinanziamento 
immediato delle leggi 
regionali n. 2/2003 
(disposizioni in favore delle 
piccole e medie imprese ad 
elevato rischio finanziario) e n. 
32/2000 (artigiancassa) il cui 
rifinanziamento attende 
invano un provvedimento 
deliberativo di Giunta da 
novembre 2009. Certi di un 
sollecito riscontro in tal 
senso, l’occasione è gradita 
per porgere distinti saluti. 

Massimo Romano 
Danilo Leva 
Francesco Totaro 
Antonio Pardo D’Alete 

ERASMUS
per giovani 
imprenditori

al via
la promozione

La F.A.I. Azienda Speciale 
della CCIAA di Campo-
basso è Lead Partner e 
coordinatore del progetto 
WOR.T.Y.E. – WORking 
Together for Young Enter-
prises, presentato 
nell’ambito del Program-
ma Erasmus per Giovani 
Imprenditori e promosso 
dalla DG Impresa e 
Industria della Commis-
sione Europea, destinato 
a nuovi imprenditori, attivi 
da non più di tre anni. 
Per maggiori informazioni 
visita il sito 
http://www.aziendaspecia
lefai.it/

www.cb.camcom.it

COMUNICATO
gent. conc. Antonella Salvatore
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“Ognuno è artefice delle proprie fortune”  (Sallustio)

Arte • La POP ART

Riflessioni di un candidato consigliere con LIBERATERMOLI per Filippo Monaco SINDACOMisure anticrisi della Regione Molise? Un fallimento completo
per Romano, Leva, Totaro e D’Alete. Lettera a Iorio

Calcio, basket e volley per 
lo sport  termolese in questo 
lungo week-end. L’Us 
Termoli gioca il derby ad 
Ururi con l’Aurora allenata 
dall’ex giocatore e capitano 
Mauro Ponsanesi, una gara 
delicata per entrambi. I 
giallorossi hanno riassapo-
rato l’amaro gusto della 
sconfitta, dopo sette risulta-
ti utili consecutivi; i carresi, 
invece, sono ancora lontano 
dalla zona pericolosa. 
Mister Rino Alfieri, che torna 
in panchina dopo la squalifi-
ca, riavrà il forte difensore 
centrale Anselmo Tiburii 
dall’inizio, dopo 
l’operazione al setto nasale, 
con lui forse, potrebbe 
esordire anche Luigi 
Donatelli, il cui transfert è 
atteso entro sera, un 
rinforzo che darà esperienza 
al reparto arretrato che nelle 
ultime gare ha sofferto più

del normale. La seconda 
compagine della città, la 
Bacigalupo Rio Vivo 
Martinelle, nel campionato 
di prima categoria, girone 
“C”, viaggia alla volta di 
Castelnuovo della Daunia 
(Fg) per affrontare la 
terz’ultima della classe, è 
per i termolesi l’occasione 
per confermare lo stato di 
grazia ed avvicinare la zona 
playoff, da alcune settimane 
più vicina.  In seconda 
categoria, il Real Termoli, 
capolista del girone ”D”, 
affronta nel derby a Larino il 
Real, quarta forza del 
campionato, i giallorossi 
non possono perdere per 
poter mantenere il giusto 
distacco dalla diretta 
inseguitrice, il Real Guglio-
nesi. Nel basket la Martino 
Group, forte della vittoria di 
Lucera,  si ferma una 
settimana, infatti la gara 
contro il Basket Ball di 
Lecce non si disputerà per il 
ritiro dei salentini dal 
campionato nazionale di 
“C”. E poi il volley con la 
penultima giornata del 
campionato ed il derby al 
“PalaSabetta” fra Termoli 
Inmare e Termoli Pallavolo  
in campo oggi alle ore 
19,00.       di Marco Somma 

Week-end ad alta tensione
per lo sport termolese

Corso Umberto I, 38
Termoli (CB) tel 0875.81468
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